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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ) 50 DEL 01-· 01· 2o.A.-\

L'anno duemilaundici addì del mese di ' alle ore ro nella sala delle adunanze del,
Comune si è riunita la Giunta Comuna e, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

OGGEITO: Approvazione schema di Convenzione di ricerca tra il Comune di Pompei e il
Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura della Seconda Università di
Napoli.

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )( -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -ASSESSORE AVINO PASQUALE )l -ASSESSORE LA MURA AMATO X -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~X -ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri
di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di !j!li:J comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. ~? __

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore il 'Responsabile del Servizio ItCl-.l ILo, nella persona del Dr.
~ \.1 ~ '\. \!). "A Al per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione di ricerca tra il Comune di Pompei e il
Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura della Seconda Università di
Napoli.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
• a seguito di Convenzione stipulata tra il Comune di Pompei ed il Provveditorato Interregionale per le

OO.PP. Campania e Molise in data 09.01.2004 (Rep. N. 6228 del 09.01.2004) veniva affidato
l'incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché di stazione appaltante, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 19, comma 3, dell'ex Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni, di alcune
importanti opere pubbliche comunali previste dal programma triennale tra le quali il Restauro del
Palazzo de Fusco con il recupero dell'annesso ex opificio della Fonte Carbonica;

• il Provveditorato per le OO.PP. Campania e Molise ha provveduto alla redazione del progetto
esecutivo generale per il "Restauro conservativo e l'adeguamento alle norme di sicurezza del
Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei";

• l'Amministrazione Comunale di concerto il Provv. OO.PP. Campania e Molise, per esigenze legate
all'impossibilità di reperire un finanziamento dell'intervento complessivo, ha suddiviso il progetto
generale in due lotti funzionali:

I stralcio funzionale, relativo ai lavori di "Restauro e Recupero delle facciate e delle
coperture". Detti lavori hanno riguardato sia il corpo di fabbrica principale (ex Palazzo De
Fusco) che l'annesso ex opificio della Miniera Carbonica per il quale il progetto prevede
anche lavori di risanamento e miglioramento strutturale e sono stati eseguiti ed ultimati;
Il stralcio funzionale, relativo lavori di adeguamento normativo e funzionale degli ambienti
interni del complesso architettonico "Palazzo de Fusco" sede della casa comunale per i quali
è attualmente in corso il reperimento dei fondi necessari;

• il progetto esecutivo del I stralcio funzionale (approvato con Delibera della Commissione
Straordinaria n.145 del 25.09.2003) è stato posto a base di gara con fondi a carico del Comune di
Pompei derivanti dall'accensione di apposito mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

• i lavori di risanamento e miglioramento strutturale per la parte relativa all'ex Fonte Carbonica sono
stati propedeutici alla futura realizzazione del nuovo Museo Temporaneo d'Impresa a cui i locali
predetti sono stati destinati dall' Amministrazione Comunale sulla base di uno studio di ricerca
preliminare redatto dal Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN;

• l'Amministrazione Comunale di Pompei, con nota n. 27853 del 21.06.2009, incaricava la Stazione
Appaltante già in convenzione, il Provveditorato per le OO.PP. della Campania ed il Molise,
nell'ambito del progetto generale di Restauro conservativo e l'adeguamento alle norme di sicurezza
del Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei, alla stesura del progetto stralcio, di
livello definitivo, per il "riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa"
necessario per la richiesta di finanziamento alla Regione Campania ai sensi dell'art. 18 -
Finanziamento dei progetti dei comuni - della Legge Regionale n. I del 19.01.2009. Siffatto progetto
veniva approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 24.07.2009 e trasmesso, in pari data
con istanza di finanziamento, a firma del Sindaco, alla Regione Campania;

• la Giunta Regionale della Campania con nota del 22.02.2010 (prot. gen. 2010.0156044) comunicava
al Comune di Pompei l'ammissibilità di detto progetto al finanziamento e l'integrazione con
eventuale aggiornamento dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta necessari per poter appaltare
l'opera di cui al presente progetto;

• il Comune di Pompei, previo avviso, convocava in data 11.03.2010, in apposita Conferenza dei
Servizi gli enti ed uffici territorialmente competenti per materia, dove l'U.S.L. NA 3 SUD, presente
con suo delegato, esprimeva parere favorevole, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici
P.S.A.E. di Napoli e Provincia, non presente, faceva pervenire nota del 11.03.2010 (prot. n. 5820/10)
con cui richiedeva documentazione integrativa;

• a seguito di integrazione, la Soprintendenza per i Beni Architettonici P.S.A.E. di Napoli e Provincia
trasmetteva proprio parere positivo con prescrizioni, pervenuto a questo Ente il 12/05/20 lO prot.
04480; la Conferenza dei Servizi si concludeva con esito positivo.

IL DIRI



IL SINDACO

Considerato che:
• per la realizzazione dell'intervento "riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo

d'Impresa", è necessaria una consulenza scientifica e specialistica propedeutica per la verifica dei
lavori in corso d'opera, la direzione artistica per l'allestimento e l'esecuzione di prove di laboratorio,
preliminari alla esecuzione dell'intervento e in itinere, al fine di attivare un "Cantiere della
Conoscenza", avvalendosi di competenze integrate di un Centro Interdipartimentale Universitario;

• l'Amministrazione Comunale intende commissionare al Centro Interdipartimentale RIAS della
Facoltà di Architettura SUN la seguente prestazione: "Consulenza Scientifica Specialistica,
Direzione Artistica e Prove di Laboratorio", come specificato in precedenza;

• a tal fine è stato redatto uno schema di Convenzione di Ricerca tra il Comune di Pompei e il Centro
Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN, che si allega alla presente, l'esecuzione
della prestazione consistente in "Consulenza Scientifica Specialistica, Direzione Artistica e Prove di
Laboratorio";

Letta e fatta propria la relazione che precede:
• vista la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 "Questioni interpretative concernenti la disciplina

dell 'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici";

• vista la Sentenza 23 dicembre 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sezione IV
"Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di "imprenditore ", "fornitore" e
"prestatore di servizi" - Nozione di "operatore economico" - Università e istituti di ricerca -
Raggruppamento ("consorzio '') costituito da università e amministrazioni pubbliche - Preminente
finalità statutaria non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico ";

PROPONE DI DELIBERARE

l. Approvare la premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, qui si intende riportata e
trascritta integralmente.

2. Approvare lo schema di Convenzione di ricerca, allegato alla presente di cui forma parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Pompei e il Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di
Architettura della Seconda Università di Napoli, che prevede l'affidamento al Centro della
"Consulenza Scientifica Specialistica, Direzione Artistica e Prove di Laboratorio" per l'intervento di
"Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa".

3. Stabilire che la liquidazione del corrispettivo di cui all'art. 3 della Convenzione è subordinata
all'approvazione e all'erogazione del contributo regionale e verrà disposta dall'Ente Comune di
Pompei soltanto ad avvenuta erogazione di detto contributo da parte della Regione Campania, per
cui l'Ente non agirà in anticipazione di cassa. In caso di mancata erogazione del finanziamento da
parte della Regione Campania, il Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN
non avrà nulla a pretendere sul corrispettivo della presente Convenzione.

4. Stabilire che l'attività verrà svolta di concerto ed in collaborazione con la Stazione Appaltante in
convenzione, il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania ed il Molise del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

5. Nominare quale Referente del Comune di Pompei, per le attività di cui in premessa, l'Ing. Andrea
Nunziata, in qualità di Dirigente del VI Settore.

(A



1,1 "-••• 1t'U'W.comune.pompei.na.it

CITTÀ DI
.POMPEI

." I PATRIMONIO DEll'UMANITÀ

CONVENZIONE DI RICERCATRA COMUNE DI POMPEI

E

CENTRO INTERDIPARTlMENTAlE RIAS DELLA FACOlTA' DI ARCHITETTURA SUN

Il Comune di Pompei, rappresentato dal Sindaco Avv. Claudio D'ALESSIO, domiciliato per la carica in Piazza

Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA), Partita I.V.A. 01242681219, di seguito denominato Committente

e

il Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN, rappresentato dal Direttore Prof. Luigi

MAFFEI, domiciliato per la carica in Monastero di San Lorenzo ad Septimum, Via San Lorenzo - 81031 Aversa

(CE), Partita I.V.A. della Seconda Università degli Studi di Napoli n° 02044190615

PREMESSOCHE

• a seguito di Convenzione stipulata tra il Comune di Pompei ed il Provveditorato Interregionale per le

OO.PP. Campania e Molise in data 09.01.2004 (Rep. N. 6228 del 09.01.2(04) veniva affidato l'incarico

di progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 19, comma 3, dell'ex Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni, di alcune importanti

opere pubbliche comunali previste dal programma triennale tra le quali il Restauro del Palazzo de

Fusco con il recupero dell'annesso ex opificio della Fonte Carbonica;

• il Provveditorato per le OO.PP. Campania e Molise ha provveduto alla redazione del progetto

esecutivo generale per il "Restauro conservativo e l'adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo

De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei";

• l'Amministrazione Comunale di concerto il Provv. OO.PP. Campania e Molise, per esigenze legate

all'impossibilità di reperire un finanziamento dell'intervento complessivo, ha suddiviso il progetto

generale in due lotti funzionali:



I stralcio funzionale, relativo ai lavori di "Restauro e Recupero delle facciate e delle

coperture". Detti lavori hanno riguardato sia il corpo di fabbrica principale (ex Palazzo De

Fusco) che l'annesso ex opificio della Miniera Carbonica per il quale il progetto prevede

anche lavori di risanamento e miglioramento strutturale e sono stati eseguiti ed ultimati;

Il stralcio funzionale, relativo lavori di adeguamento normativo e funzionale degli ambienti

interni del complesso architettonico "Palazzo de Fusco" sede della casa comunale per i quali

è attualmente in corso il reperimento dei fondi necessari;

• il progetto esecutivo del I stralcio funzionale (approvato con Delibera della Commissione

Straordinaria n.145 del 25.09.2003) è stato posto a base di gara con fondi a carico del Comune di

Pompei derivanti dall'accensione di apposito mutuo presso la CassaDepositi e Prestiti;

• i lavori di risanamento e miglioramento strutturale per la parte relativa all'ex Fonte Carbonica sono

stati propedeutici alla futura realizzazione del nuovo Museo Temporaneo d'Impresa a cui i locali

predetti sono stati destinati dall'Amministrazione Comunale sulla base di uno studio di ricerca

preliminare redatto dal Centro Interdipartimentale RIASdella Facoltà di Architettura SUN;

• l'Amministrazione Comunale di Pompei, con nota n. 27853 del 21.06.2009, incaricava la Stazione

Appaltante già in convenzione, il Provveditorato per le OO.PP. della Campania ed il Molise,

nell'ambito del progetto generale di Restauro conservativo e l'adeguamento alle norme di sicurezza

del Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei, alla stesura del progetto stralcio, di livello

definitivo, per il "riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa" necessario per

la richiesta di finanziamento alla Regione Campania ai sensi dell'art. 18 - Finanziamento dei progetti

dei comuni - della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2009. Siffatto progetto veniva approvato con

Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 24.07.2009 e trasmesso, in pari data con istanza di

finanziamento, a firma del Sindaco, alla Regione Campania;

• la Giunta Regionale della Campania con nota del 22.02.2010 (prot. gen. 2010.0156044) comunicava

al Comune di Pompei l'ammissibilità di detto progetto al finanziamento e l'integrazione con

eventuale aggiornamento dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta necessari per poter appaltare

l'opera di cui al presente progetto;

• il Comune di Pompei, previo avviso, convocava in data 11.03.2010, in apposita Conferenza dei Servizi

gli enti ed uffici territorialmente competenti per materia, dove l'U.S.L. NA 3 SUD, presente con suo

delegato, esprimeva parere favorevole, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici P.S.A.E.

per Napoli e Provincia, non presente, faceva pervenire nota del 11.03.2010 (prot. n. 5820/10) con cui

richiedeva documentazione integrativa;



• il Proweditorato, a seguito di tale richiesta e d'incontri effettuati con l'Ufficio Tecnico del Comune di

Pompei e con il Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN (consulente

scientifico) e la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici P.S.A.E. ha modificato, integrato ed

aggiornato il progetto definitivo (nello specifico il sistema di copertura della corte interna presente

tra il corpo di fabbrica prospiciente sulla Piazza Bartolo Longo ed il corpo di fabbrica prospiciente

sull'ex "Fonte Salutare" oggi destinata a Villa Comunale);

VISTA

• la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 "Questioni interpretative concernenti la disciplina

dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici";

• la Sentenza 23 dicembre 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sezione IV "Appalti

pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"

- Nozione di "operatore economico" - Università e istituti di ricerca - Raggruppamento ("consorzio")
costituito da università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria non lucrativa _
Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico";

CONSIDERATOCHE

• l'intervento di "riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporoneo d'Impresa" verrà appaltato a

seguito dell'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessarie, con la procedura di

affidamento "appalto integrato";

• per la realizzazione di detto intervento, necessita una consulenza scientifica e specialistica

propedeutica per la verifica dei lavori in corso d'opera, la direzione artistica per l'allestimento e

l'esecuzione di prove di laboratorio preliminari alla esecuzione dell'intervento e in itinere, al fine di

attivare un "Cantiere della Conoscenza", awalendosi di competenze integrate che solo un Centro

Interdipartimentale Universitario può garantire;

• il Committente intende commissionare al Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di

Architettura SUN la seguente prestazione: "Consulenza Scientifica Specialistica, Direzione Artistica e

Prove di Laboratorio", come specificato al punto precedente;

• l'oggetto dell'attività sopra indicata è compatibile con i compiti istituzionali della struttura

commissionaria e non pregiudica gli stessi;

• l'attività verrà svolta di concerto ed in collaborazione con la Stazione Appaltante in convenzione, il

Proweditorato alle Opere Pubbliche della Campania ed il Molise del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti;

convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1

Le premesse che precedono sono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (oggetto)

Il committente Comune di Pompei affida al Centro Interdipartimentale RIASdella Facoltà di Architettura SUN

l'esecuzione della prestazione consistente in "Consulenza Scientifica Specialistica, Direzione Artistica e Prove

di Laboratorio" per l'intervento di "Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa".

ART. 3 (corrispettivo)

Il corrispettivo per le prestazioni ed attività previste nell'articolo 2 indicate nel Quadro Economico del

Progetto Definitivo approvato è pari a 120.000 euro, compreso I.V.A ed oltre altri oneri aggiuntivi. La

corresponsione delle rate di acconto è subordinata all'erogazione delle rate di finanziamento da parte della

Regione Campania. Tale liquidazione pertanto verrà disposta dall'Ente Comune di Pompei soltanto ad

avvenuta erogazione di detto contributo da parte della Regione Campania, per cui l'Ente non agirà in

anticipazione di cassa. In caso di mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, il

Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN non avrà nulla a pretendere sul

corrispettivo della presente Convenzione.

ART. 4 (durata e risoluzione del contratto)

La presente convenzione avrà la durata pari al tempo di esecuzione contrattuale dei lavori e comunque le

attività di consulenza scientifica e di prove di laboratorio ad esse connesse, avranno inizio a decorrere dalla

data di sottoscrizione della presente convenzione che non sarà tacitamente rinnovata.

ART. 5 (individuazione del responsabile scientifico e del referente)

I responsabili scientifici dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione sono il Preside della

Facoltà di Architettura SUN Prof. Carmine Gambardella e il Prof. Claudio Gambardella; il referente del

Committente è l'Ing. Andrea Nunziata.

ART. 6 (modalità di esecuzione)

L'attività di "Consulenza Scientifica Specialistica, Direzione Artistica e Prove di Laboratorio" verrà espletata

attraverso attività di consulenza specialistica alla Stazione Appaltante, attività di supporto scientifico alla

direzione lavori e di esecuzione di prove in situ e in laboratorio ex ante ed ex post correlate alle attività

scientifiche. Tali attività saranno presentate e certificate, su richiesta del RUP, con relazioni parziali e

conclusive, esaustive di tutti i dati occorrenti per le valutazioni e le verifiche di norma. Il Centro

Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN può bandire borse di studio e/o assegni di ricerca

nell'ambito delle attività di laboratorio.



ART. 7 (divulgazione)

l'attività scientifica svolta dal Centro Interdipartimentale RIAS della Facoltà di Architettura SUN può essere

divulgata attraverso pubblicazioni.

ART. 8 (esonero da responsabilità)

Il committente esonera la Seconda Università degli Studi di Napoli da qualunque danno, presente o futuro,

che possa derivare da tutte le attività e dai risultati connessi con la prestazione commissionata.

ART. 9 (foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente Convenzione sarà competente

il Tribunale di Torre Annunziata (NA).

ART. 10 (firma)

Il presente atto sarà formalizzato in Giunta Comunale.

lì, .

Il Sindaco

del Comune di Pompei

Avv. Claudio D'ALESSIO

Il Preside

della Facoltà di Architettura SUN

Prot. Carmine GAMBARDELLA

Il Direttore

del Centro Interdipartimentale RIAS

Prot. Luigi MAFFEI



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del
IL C O SET

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

fz(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------------
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

E SERVIZIO FINANZIARIO

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" --- Cap. PEG n° art. _

Competenza/anno ----
Rif. Ex cap. n° __ - _

Impegno n" per euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

l5lJ atto estraneo alla copertura finanziaria

LìJ.}·lI



Il presente verbale yiene così sottoscritto:

F.to .zr.

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici gio
Comunale "

O 8 LUG. 2011

ia affissione da parte del messo

Pompei, lì
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore .00.
Pompei, li Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale. è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.OO.
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li
ATTEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRET ARlO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTA TO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.

26712000);
b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);
Pompei, li IL SEGRETARlOGENERALE:

F.to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Nominativo
LEONE Giuseppe

MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore
FIRMA. (

/
Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale Assessore Assessore

Assessore V. Sindaco

LA MURA Amato Assessore

AZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL 'ESECllZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente Settore Tecnico

Pompei, li _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


